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Esperienza Lavorativa 

date (da – a) 04/2019 – oggi 

nome del datore di lavoro Declar srl (Startup innovativa) 

Largo padre Renzo Spadoni snc – Pisa 

posizione ricoperta Legale rappresentante e amministratore 

tipo di azienda o settore Settore ICT: Settore privato – Agenzia di Comunicazione e Marketing 

ruolo Amministratore Delegato 

date (da – a) 01/2020 – oggi 

nome del datore di lavoro Tadan srl (Startup innovativa) 

Largo padre Renzo Spadoni snc – Pisa 

posizione ricoperta Legale rappresentante e amministratore 

tipo di azienda o settore Settore ICT: Settore privato – piattaforma di food delivery 

ruolo Amministratore Delegato 
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date (da – a)   09/2000 – oggi 

posizione ricoperta   Libera Professione 

tipo di azienda o settore   Settore ICT 

ruolo 
  

Sono state svolte diverse mansioni in modo continuativo con diverse tipologie 
di rapporti di lavoro autonomo, indipendente e/o occasionale e consulenze 
esterne per aziende, organismi, associazioni e privati. 

principali mansioni e 
responsabilità 

  

Attività di Research & Development dedicata all’Information & 
Communication Technology. 
Formazione in ambito di Data Protection, ICT, Digital Marketing e Social 
Media Management 
Realizzazione e sviluppo di piattaforme gestionali, siti web, portali, blog, siti 
informativi ed e-commerce con l’ausilio di CMS quali Wordpress, Joomla, 
PrestaShop, WooCommerce e Drupal, nonché l’utilizzo di Bootstrap e 
modifiche su portali e siti web statici e dinamici già sviluppati.  
Gestione delle reti e dei servizi ad essa dedicati sia in cabel connect che 
wireless. Configurazione hardware di PC/MAC e apparati e sistemi di 
networking (firewall, switch, access point e periferiche), software e sistemi 
operativi DOS, Windows, Unix, OS/2 based e in ambiente mobile.  
Attualmente il linguaggio principalmente utilizzato è in HTML5/CSS3 e a 
seguire integrazioni e svuluppi in PHP e MySql e correlative soluzioni 
informatiche sviluppate in jQuery e Javascript. 
Nel corso delle varie esperienze è stato necessario esaminare, approfondire e 
ampliare le conoscenza sui protocolli HTTP/HTTPS, .htaccess e XML. 
Sono state sviluppate, tra l’altro, diverse campagne advertising e social adv 
con l’utilizzo di strumenti e tecniche S.E.O. e S.E.M.. Tra il 2011 e 2015 sono 
stati gestiti mediamente € 280.000/anno tra Google Adwords e Facebook 
Ads e altri canali di advertising di clienti e committenti. Inoltre, dal 2007 sono 
state svolte attività inerenti la formazione in ambito di Social Media Team e la 
formazione in abito ICT, digital marketing e Data Protection. Dal 2016 è 
docente accreditato presso Randstad Italia. 
   

  
 

date (da – a)   07/2014 – oggi 

nome del datore di lavoro   Novasoon srl 
 

  Largo padre Renzo Spadoni snc – Pisa 

posizione ricoperta   Legale rappresentante e amministratore 

tipo di azienda o settore   Settore ICT: Settore privato 

ruolo   Amministratore Unico – CTO e ICT Strategy Advisor 
 

  
 

 
  

 

date (da – a)   03/2012 – 05/2020 

posizione ricoperta   Lavoro non subordinato – Co.Co.Pro – Libera Professione con P.IVA 

ruolo  

  

Nell’ambito della progettazione e realizzazione dell’Internet Festival 
(www.internetfestival.it), nel corso delle edizioni annuali, sono stati ricoperti i 
vari ruoli con responsabilità tecniche e di project planning e management. 
 
Referente per la gestione e l'organizzazione delle attività delle Manifatture 
Digitali di Pisa (www.manifatturedigitalicinema.it), progetto di Fondazione 
Sistema Toscana (in house della Regione Toscana) 

 
 
 

  

 



Giuseppe Paradiso  

 
 

Curriculum vitae di PARADISO Giuseppe 
Pagina 3/3 

  
 
P.IVA 02201120504 
Largo Padre Renzo Spadoni  - 56126 Pisa 

+39 333 2324125 
gius.paradiso@gmail.com 

 

 

 

Istruzione e Formazione  
  

 

 date (da – a)  
 

09/2018 – 12/2018 

principali materie / abilità  
 

“Corso Abilitante (DPO) Responsabile Protezione Dati” 

 professionali oggetto dello 
studio 

 

 

L’obiettivo formativo del Corso consiste nel fornire conoscenze teoriche e 
pratiche in materia di protezione dei dati personali e sicurezza al fine di 
consentire al Responsabile Protezione Dati (RPD), denominato 
internazionalmente Data Protection Officer (DPO), di svolgere le proprie 
funzioni con la professionalità e le competenze richieste.  
In particolare, al termine del corso, il partecipante è in grado di: 
informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in 
merito agli obblighi di legge (in primis Reg. UE 679/2016); sorvegliare 
l’osservanza delle suddette norme; fornire pareri in merito alla valutazione 
d’impatto e sorvegliarne lo svolgimento; cooperare con l’autorità di controllo; 
fornire supporto alle strutture in termini consulenziali sulle tematiche di 
pertinenza del RTD.  

nome e tipo di istituto   

 

Scuola Superiore Sant’Anna  

date (da – a)  
 

09/1992 – 07/1997  

qualifica conseguita  
 

Maturità Tecnica Industriale - Spec. ELETTRONICA E 
TELECOMUNICAZIONE 

principali materie  
 

Elettronica, Telecomunicazioni, Elettrotecnica, Tecnologie Disegno e 
Progettazione, Informatica 

nome e tipo di istituto   
 

Istituto Tecnico Industriale Statale F. Cassola - Ferrandina (MT) 

livello   
 

Diploma di scuola media superiore – Perito Industriale  

    
Capacità e competenze 

personali  
 

 

Madrelingua   ITALIANO 

 
 

Inglese 
 

 

  

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione scritta Interazione scritta Produzione orale 

B2 Indip. B2 Indip. B2 Indip. B2 Indip  
Certificazione Trinity College London Level 5 (B1) 

  
 

 
 

Capacità e competenze 
relazionali   

Grande volontà, entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi accompagnano durante 
le mie esperienze lavorative e mi permettono di raggiungere gli obiettivi 
desiderati. La formazione in ingegneria informatica, mio malgrado sospesa, 
ha segnato un importante cambiamento nel modo di approcciarmi al lavoro.  

 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

  

Un grande senso di responsabilità e doti di serietà e impegno caratterizzano la 
mia personalità.  
Nel corso delle esperienze professionali, in gran parte con responsabilità, alla 
direzione e/o in collaborazione, tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti 
grazie al buon coordinamento e amministrazione del gruppo o del lavoro 
individuale. Al momento sono amministratore delegato di due SRL, co-
amministratore di una terza SRL e titolare di una impresa individuale. 

    

patenti   A - B  
  

Ai sensi del Regolamento 679/2016, si autorizza il trattamento dei dati. 

 

Giuseppe
Pisa, 20 giugno 2020


